
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 44 

 
Data 29/04/2016 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE PER 
SANTU BARZOLU”  
 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14,15 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  
Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  
Roberto DEMONTIS  Assessore  X 
Giuseppe FLORIS  Assessore  X 
Massimo LEONI  Assessore X  
Marta SARIGU Assessore X  
Giuseppe MELIS  Assessore X  
Andrea ORRU’  Assessore  X 

TOTALE 5 3 
 Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione e 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 



 
DELIBERA 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DI PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA STRADA COMUNALE PER SANTU BARZOLU” che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 05/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 05/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMUNE DI SÌNNAI 
Provincia di Cagliari 

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI   

 E  SS.TT 

Proposta di Delibera 
della G.C.  Fascicolo 

LL.PP.  n°  769 Proposta n° 
 

In data  

 

Servizio      
 

OGGETTO: 
Approvazione di Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria della strada comunale per  Santu Barzolu”  
 

C.U.P.  J14E14000690002 - CIG: 6529274F57 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 
Premesso: 
 Che con deliberazione della G.C.  n°132 del 30/10/2013 è stata approvata la programmazione unitaria annualità 

2012 – Fondo regionale per la Montagna - tra i quali sono previste le emarginate in oggetto; 
 Che con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° 736 del 12/12/2014 è stato 

conferito al professionista Ing. Pedditzi Silvio l’incarico per la redazione del  progetto preliminare, definitivo ed  
esecutivo nonché la direzione lavori e gli adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008 per i  lavori di “Manutenzione 
straordinaria della strada comunale per  Santu Barzolu”; 

 Che con la stessa determinazione n. 736 del 12/12/2014 è stata impegnata la somma di € 7.500,00 al cap. 31150 
imp 855 sub 1 RR.PP. 2013; 

 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 17/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare per i 
lavori di cui all’oggetto;  

 Che con Delibera di G.C. n. 170 del 03.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria della strada comunale per Santu Barzolu; 

 Che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.T. n. 1 del 13.01.2016 sono stati aggiudicati  
definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta LVS s.r.l. con sede in Cagliari (CA), Via Mandrolisai, n. 10 – P.I. 
02993290929, a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante procedura negoziata; 

 Che con Verbale del 20 aprile 2016 sono stati consegnati i lavori all’impresa LVS  S.r.l.; 
 Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Silvio Pedditzi, durante l’esecuzione dei lavori, ha potuto verificare con 

ulteriori accertamenti e sondaggi nel manto stradale che in alcuni tratti lo spessore è contenuto in 5-6 cm., pertanto 
con nota del 27.04.2016 prot. 7555 ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una Perizia Suppletiva e di 
Variante per la realizzazione di alcune lavorazioni in modo da non creare rischi di indebolimento del sottofondo 
stradale, con importi di spesa contenuti entro il 20% dell’importo contrattuale; 

 Visto l’art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale, ammette   le 
varianti in corso d’opera qualora ricorra, tra gli altri, le cause impreviste e imprevedibili al momento della 
redazione del progetto; 

 Vista l’urgenza il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. ha concesso l’Autorizzazione all’Ing. Silvio Pedditzi 
per la redazione della Perizia suppletiva e di Variante che si è reso disponibile ad eseguire la prestazione senza 
alcun compenso;  

 che il professionista incaricato ha prodotto in data  29/04/2016  la Perizia suppletiva e di Variante dei lavori in 
oggetto costituita dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico dei lavori; capitolato speciale 
d'appalto; computo variante suppletiva dei lavori; quadro comparativo, analisi dei prezzi, elenco prezzi, 
cronoprogramma dei avori; piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera; elaborati grafici di progetto: 
planimetrie e particolari, sovrapposizione planimetrica foto aerea e punti d'intervento, quadrante n. 1 planimetria 
zona intervento e tratto n. 2 planimetria zona intervento e particolare costruttivo guard-rail.  

 Visto  il  quadro economico di Variante redatto dal Direttore dei Lavori, il quale comporterà  un aumento 
contrattuale dei lavori pari ad Euro 7.453,06, portando l’importo complessivo dei lavori ad Euro 49.573,19, 
compresi oneri attuazione piani di sicurezza di Euro 850,00, oltre l’IVA al 10%, pari a complessivi €. 54.530,51, 



contenuto pertanto  entro i limiti di importo delle somme a disposizione dell’amministrazione procedente, ed entro 
la spesa relativa al  finanziamento del progetto originario; 

 Considerato che con la succitata Perizia Suppletiva e di Variante viene rimodulato il quadro economico di spesa, 
come di seguito dettagliato: Quadro Economico Iniziale Contratt Perizia Finale

Euro Euro Euro Euro
a1 Per lavori senza la sicurezza € 54.277,81 € 41.270,13 € 48.723,19 € 0,00
a2 Per oneri della sicurezza € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00
A Totale lavori € 55.127,81 € 42.120,13 € 49.573,19 € 0,00

Somme a disposizione
b1 Per spese tecniche con IVA e Cnpaia € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00
b2 Per incentivo ex art. 18 L.109/1994 € 1.102,56 € 1.102,56 € 1.102,56 € 0,00
b3 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10 € 5.512,78 € 4.212,01 € 4.957,32 € 0,00
b4 Per opere di completameto € 756,85 € 15.065,30 € 6.866,93 € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

B Totale somme a disposizione € 14.872,19 € 27.879,87 € 20.426,81 € 0,00
C Totale generale € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00  
 
RITENUTO opportuno e necessario approvare in linea tecnica la Perizia suppletiva e di Variante in argomento, 
dell’importo complessivo finanziato di Euro 70.000,00; 
 
RITENUTO opportuno sottoporre la suddetta Perizia all’approvazione della Giunta Comunale; 
 
VISTA l’approvazione  in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  il  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;   il D.P.R. 207/2010  la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5  lo Statuto Comunale;  il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
ACQUISITI  il parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. in ordine alla regolarità tecnica  ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii. come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

PROPONE 
di deliberare quanto sotto esposto: 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di APPROVARE la Perizia Suppletiva e di Variante per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dal 

professionista   Ing. Pedditzi Silvio, che presenta un quadro economico pari a complessivi €  70.000,00; 
3. DI DARE ATTO che alla spesa di €. 8.198,37, si farà fronte con lo stanziamento del bilancio di previsione 2016 a 

valere sugli interventi e capitoli sotto riportato: 
intervento Capitolo Codice 

bilancio 
Piano dei conti 
finanziario 

Centro di 
costo  

n. impegno Importo € 

2.08.01.01 3115000 10.05.2.0202  9.02.02   
2.01.05.01 2040000 1.05.2.0202 2.02.01.09.000 9.02.02   

4. DI DARE ATTO, infine, che la somma di cui sopra diventerà esigibile nell’anno 2016. 



5. CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
Data, 29/04/2016 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Tecnologici 
 
                                F.to Ing. Luisa Cocco  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 29/04/2016 Il Responsabile del  

Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 
                           F.to Ing. Luisa Cocco  
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 29/04/2016 Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca, Politiche del lavoro  F.to Dott. Raffaele Cossu  
 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 05/05/2016  
           IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Efisio Farris 
  

 


